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Intervento sul retto (281 RECTO) : lista degli inte rventi inclusi secondo i loro 
codici CHOP_2018 1. Versione del 01.10.2018 

 

Codice CHOP  Descrizione dell’operazione  

45.82 Coloproctectomia 

45.82.11 Coloproctectomia, chirurgica a cielo aperto 

45.82.12 Coloproctectomia, per via laparoscopica 

45.92 
Anastomosi tenue-retto 
Ileorettostomia  

45.92.11 Anastomosi tenue-retto con confezione di tasca (pou ch) 

45.92.12 Anastomosi tenue-retto senza confezione di tasca 

45.95 Anastomosi all'ano 

45.95.1 Anastomosi tenue-ano 

45.95.11 Anastomosi tenue-ano con confezione di tasca (J-pou ch) (H-pouch) (S-pouch) 

45.95.12 Anastomosi tenue-ano senza confezione di tasca 

45.95.2 Anastomosi crasso-ano 

45.95.21 Anastomosi crasso-ano 

45.96 Anastomosi crasso-retto 

45.98.13 Revision e di anastomosi all’ano 

48.25 Biopsia a cielo aperto del retto 

48.4 Resezione del retto con pull-through 

48.41 
Resezione sottomucosa del retto (secondo Soave) 
Intervento di pull-through endorettale 
Intervento di Soave 

48.49 

Altra resezione del retto con pull-through 
Intervento di de la Torre 
Intervento di Swenson 
Intervento secondo Altemeier 
Proctectomia di Swenson (Anastomosi ileo-colica secondo Boley o Martin o Shandling) 

48.5 
Resezione del retto senza conservazione dello sfint ere 
Rettosigmoidectomia 
Con sincrona colostomia 

48.50 Resezione del retto senza conservazione dello sfint ere, NAS 2 

48.51  Resezione del retto per via addominoperineale 

48.53 Resezione del retto per via addominosacrale, sacrop erineale e perineale 

48.59 Resezione del retto senza conservazione dello sfint ere, altro 

48.6 Altra resezione del retto 

48.65 
Resezione del retto secondo Duhamel 
Pull-through addominoperineale secondo Duhamel 
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Seguito de la lista degli interventi inclusi per la  chirurgia del retto. 

Codice CHOP  Descrizione dell’operazione  

48.66 Resezione del retto con conservazione dello sfinter e 

48.66.00 Resezione del retto con conservazione dello sfinter e, NAS 

48.66.09 Resezione del retto con conservazione dello sfinter e, altro 

48.66.1 
Resezione di anello e cilindro rettale 
Resezione anteriore di anello rettale 
Resezione posteriore di anello rettale 

48.66.11 Resezione di anello e cilindro rettale, con anastom osi, chirurgica a cielo aperto 

48.66.12 Resezione di anello e cilindro rettale, con enteros tomia e chiusura a fondo cieco, 
chirurgica a cielo aperto 

48.66.13 Resezione di anello e cilindro rettale, con anastom osi, per via laparoscopica 

48.66.14 Resezione di anello e cilindro rettale, con enteros tomia e chiusura a fondo cieco, 
per via laparoscopica 

48.66.15 Resezione di anello e cilindro rettale, per via tra nsanale 

48.66.2 Resezione anteriore del retto 

48.66.21 Resezione anteriore del retto, con anastomosi, chir urgica a cielo aperto 

48.66.22 Resezione anteriore del retto, con enterostomia e c hiusura a fondo cieco, 
chirurgica a cielo aperto 

48.66.23 Resezione anteriore del retto, con anastomosi, per via laparoscopica 

48.66.24 Resezione anteriore del retto, con enterostomia e c hiusura a fondo cieco, per via 
laparoscopica 

48.66.25 Resezione anteriore del retto, per via transanale 

48.66.3 Resezione anteriore bassa del retto 

48.66.31 Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi , chirurgica a cielo aperto 

48.66.32 Resezione anteriore bassa del retto, con enterostom ia e chiusura a fondo cieco, 
chirurgica a cielo aperto 

48.66.33 Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi , per via laparoscopica 

48.66.34 Resezione anteriore bassa del retto, con enterostom ia e chiusura a fondo cieco, 
per via laparoscopica 

48.66.35 Resezione anteriore bassa del retto, con anastomosi , per via transanale 

48.69 Altra resezione del retto 

48.74 
Retto-rettostomia 
Anastomosi rettale, NAS 

 

                                                 
1 Ufficio federale di statisca (UST). Classificazione Svizzera degli Interventi Chirurgici (CHOP), Indice sistematico - 
Versione 2018 - Neuchâtel 2017 
2 NAS = non altrimenti specificato: mancano i dettagli che permettano di precisare l’intervento 


